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Il punto

Nella giornata di ieri i rendimenti dei TBond sono scesi su nuovi minimi a quota 1,964% a causa
dei timori di deflazione. E’ la prima volta dal maggio del 2013 che i rendimenti scendono sotto la
soglia del 2%.
I tassi sui decennali giapponesi si attestano invece allo 0,295%, quelli tedeschi allo 0,45% mentre
il bond britannico raggiunge il livello più basso dal 2012 all’1,581.
La forte domanda di obbligazioni rifugio sottolinea quindi l’incertezza sulle prospettive della
crescita globale nonostante la Fed abbia smesso da ottobre il QE.
Una dinamica simile dei tassi, da un lato dovrebbe favorire i possessori di mutui e quindi riversarsi
positivamente sull’economia in un secondo momento. Altra cosa invece per le banche che vedono
diminuire i loro margini tra tassi attivi e passivi.
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Ad oggi tuttavia gli investitori hanno iniziato il 2015 preoccupandosi dei fattori che potrebbero
incidere negativamente sulla crescita. La Cina che rallenta, mentre il Brasile e la Russia che
soffrono a causa del crollo del greggio, obbligate quindi a rivedere le stime al ribasso.
Almeno nell’immediato, quindi c’è più timore per il calo del petrolio piuttosto che interesse per i
benefici che questa dinamica potrebbe portare sulla crescita nel medio termine. Il timore come
detto è la deflazione.

E’ chiaro che il petrolio prima o dopo arresterà la sua caduta, anzi, a dire il vero l’area dei 42 dollari
sarebbe la zona ideale per scommettere in un violento recupero. La direzionalità non è mai stata
così alta, nemmeno nel boom del 2008, mentre i minimi del 2009 sono stati spazzati via. La
reazione sarà veemente, ma non per questo da fare invertire la rotta nel lungo termine.
C’è da domandarsi pertanto se il crollo del greggio avvenuto in questi mesi sia solo il frutto di una
guerra fra produttori o nasconda qualcosa di poco gradito in termini ciclici. Uno squilibrio di questo
genere tra domanda e offerta, accompagnato dalla dinamica dei tassi che abbiamo visto, non può
essere trascurato.
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In questo grafico possiamo mostrare chiaramente come non vi sia molta correlazione tra l’indice
SP500 (linea blu) e il petrolio (linea rossa).
Nel lungo termine infatti sono numerose le dinamiche che contribuiscono alla “non correlazione”
come ad esempio, il minor consumo in termini di produttività e la maggior capacità di estrazione
attraverso tecniche nuove.
Cerchiamo adesso di vedere le fasi ribassiste più importanti dell’indice SP500 in correlazione
all’andamento del petrolio.
Ribasso 2000/2003

Nel ribasso del 2000, la correlazione è stata molto alta, per poi vedere il petrolio risalire 6 mesi
prima del minimo borsistico. La domanda di greggio anticipava in qualche modo una ripresa
economica.
Ribasso 2007/2009

mercoledì 7 gennaio 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

In questo caso salvo la bolla di inizio 2008 rientrata alla velocità della luce (recessione da crisi
finanziaria), la correlazione è stata a dir poco maniacale, fino ad arrivare ai giorni nostri come
descritto nella pagina successiva.
ATTUALE

In questo caso, dopo una correlazione pressoché identica fino al 2013 le strade si sono
completamente separate.
CASI DI NON CORRELAZIONE 1995/2000

Era l’inizio del denaro facile, caratterizzato da bassa inflazione e culminato con la bolla internet del
2000.
CONCLUSIONE: a parte qualche area geografica a crescita zero, penalizzata oltretutto da una
contrazione di salari reali. A parte un’Europa che sembra lontana anni luce dall’intraprendere una
strada in favore della crescita. A parte qualche Stato soffocato dai debiti che è obbligato da tempo
a ridurre la domanda pubblica.
A parte tutto ciò, il momento attuale non sembra mai stato così favorevole per i consumatori finali.
La correlazione borse-oil sembra essere molto alta là dove si guardi nel breve, ma quasi
inesistente se abbracciamo periodi molto più lunghi per le ragione precedentemente citate.
In alcuni casi come fu per il 1995/2000 le cose andarono diversamente. Anche in quel periodo la
combinazione tra consumatori/costi energetici/tassi fu una fra le più felici della storia.
Tutto ciò solo per dimostrare che spesso le dinamiche non sono mai le stesse.
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